
L'INTERVENTO DELLA PRESIDENTE REGIONALE DELL'UCIIM SICILIA CHIARA DI PRIMA 

AL CONVEGNO ORGANIZZATO A ROMA PER I 70 ANNI DELL'UCIIM NAZIONALE. 

                                                                                                          

  

Esiste una linea del tempo che unisce  i vari atti di un pensiero, che tradotto in azione, riformula in un tutto organico ciò 

che è stato, ciò che è, ciò che sarà. Un pensiero filosofico, antropologico e pedagogico che pervade le riflessioni legate 

agli eventi che si susseguono freneticamente, trasformando inesorabilmente la realtà e ciò che da essa risulta 

rappresentato. 

L'UCIIM compie 70 anni, un'area temporale ampia, ricca di testimonianze, legate ad "imprinting sociali" molto diversi tra 

loro, a prerogative pedagogiche e formative eterogenee, come eterogenei sono i tempi che evolvono  e le mutevoli 

condizioni di un'umanità   in divenire. Un'area temporale, le cui legittime ed inevitabili trasformazioni, seguono 

tuttavia  un unico filo conduttore, quello di un modello filosofico e pedagogico centrato sulla  formazione  in fieri e 

l'azione equa e mirata di coloro i quali, detenendo, storicamente, il  più  alto, il  più onorevole baluardo culturale, 

guidano da sempre intere generazioni, attraverso le trasformazioni ed il rivolgimento degli assetti sociali: I DOCENTI e la 

scuola tutta. 

  

“Appare necessario potenziare il ruolo della Scuola come luogo privilegiato di elaborazione di un progetto culturale che 

recuperi in UNITA’ DI SENSO la frammentarietà dei messaggi e che costituisca un vero e proprio antidoto nei confronti 

della potenza livellatrice delle mode e dei miti di massa, nonché come liberazione delle giovani generazioni dalla 

subordinazione ai conformismi imperanti.” 

Questo messaggio della nostra storica Presidente Emerita Cesarina Checcacci al Congresso del 1997, mantiene oggi più 

che mai il suo valore fondante e risuona come un monito nel momento attuale di riforma della scuola italiana. 

  

In uno scenario di crescita economica e di diffusione dell’informazione, che promuove la cultura dell’immagine e del 

successo, appare sempre più urgente favorire un processo culturale che miri alla creazione di una società della 



conoscenza, dell’impegno e della responsabilità. La complessità delle richieste rivolte alla scuola, la eterogeneità dei 

soggetti che vi operano e la molteplicità delle risposte possibili, determinano, oggi più che mai, un notevole bisogno di 

indirizzi culturali e pedagogici ed una forte spinta alla costruzione di significati condivisi. L’intensificarsi delle relazioni 

umane, infatti, sembra delineare un quadro di incertezza, di disorientamento e di orizzonti dai contorni 

sfumati,  ponendo nuove riflessioni su problematiche di natura etica, politica e sociale. 

Nella realtà attuale che, per la concomitante presenza di una molteplicità di agenzie educative, sembrerebbe rendere 

marginale la sua funzione educativa, la scuola continua a rivestire, invece, una ruolo fondamentale per l’ acquisizione di 

processi di elaborazione del sapere, difficilmente rintracciabili altrove, e si costituisce quale luogo privilegiato ove 

insegnanti ed alunni costruiscono quotidianamente il senso del loro trovarsi insieme. 

 Viviamo un’epoca di profondi mutamenti economici e culturali che inevitabilmente irrompono dentro la scuola 

sottoponendola a profondi sommovimenti, brusche sollecitazioni, drastiche virate. In questo contesto, lo sviluppo 

professionale degli insegnanti rappresenta un vettore fondamentale che orienta il livello di efficacia della 

scuola. 

Oggi, se vogliamo rimettere al centro i problemi della qualità dei processi formativi, è fondamentale affrontare e proporre 

nuove soluzioni relative alla valorizzazione della professionalità docente, rispondendo alle aspettative, ai bisogni, e 

affrontando con responsabilità  la questione del reclutamento, della carriera, della valutazione, del merito e soprattutto 

della formazione. Di fronte ad un rapido cambiamento dei modelli di apprendimento e ai nuovi bisogni formativi dei 

giovani, la formazione del personale va considerata parte costituiva del profilo professionale del docente. Il 

processo di costruzione della professionalità, mai definitivamente concluso, si configura come ricerca continua, grazie 

all’azione dei docenti, professionisti riflessivi, impegnati in un costante lavoro di analisi e di rielaborazione delle loro 

pratiche didattiche. 

La conoscenza posseduta dall'Unione, intesa come patrimonio comune e dinamico di significati, rappresenta per il futuro 

garanzia di successo, efficacia e qualità del servizio formativo all'interno di un sistema d'istruzione che sappia valorizzare 

le risorse intellettuali che lavorano nella scuola con la massima imparzialità, ma anche con la massima attenzione alle 

differenze, senza scadere né in un egualitarismo miope né in un altrettanto miope elitarismo, che sappia riscaldare 

l’ambiente scolastico facendo leva anche sul versante emozionale di tutti coloro che vi operano, che abbia capacità di 

negoziazione pedagogica e di valorizzazione delle intelligenze. 

In tal modo, la scuola di tutti diventa la scuola delle competenze culturali, dell'identità culturale, una scuola che non si 

ripiega sulla sola trasmissione del sapere ma attiva una continua costruzione e ricostruzione di significati, una scuola 

come luogo di vita centrato sull’incontro con la cultura, con le culture, tra le culture, luogo in cui gli stessi soggetti sono 

portatori di cultura e dove la cultura fa parte della vita e della crescita umana. Una scuola in cui il dilemma istruzione-

educazione si risolva nell'apprendimento come processo e atto di socializzazione. 

  

Di fronte al perdurare dell’emergenza educativa, della crisi socio-culturale, nonché della deriva etica, l'UCIIM  è stata e 

continua a essere FARO,  punto di riferimento costante, nell’impegno di individuare percorsi che guidino gli educatori a 

dar vita e valore all’innovazione in atto, attraverso la ricerca e la sperimentazione di pratiche educative efficaci, e una 

costante attività di aggiornamento culturale e professionale che risponda all’esigenza ineludibile di FORMARE e Formarsi, 

anzi di FORMARSI PER FORMARE. 

Per rivisitare la didattica, attraverso un modello di formazione e aggiornamento in servizio completamente nuovo, 

occorre probabilmente transitare dall’idea di “formazione e aggiornamento” all’idea di “riflessività professionale”, che 

meglio risponde alla realtà dei percorsi che possono essere attivati nelle singole scuole. 

E’ indubbio, tuttavia, che alla regia di simili processi occorrono professionisti dell’educazione all’altezza del compito e 

modelli organizzativi ad esso funzionali. La logica curricolare multiprospettica, complessa, integrata e orientata alle 

competenze culturali di cittadinanza mal si presta ad una sua interpretazione nel senso di adempimento cartaceo. 

Piuttosto, richiede l’assunzione di una prassi manutentiva continuata nel tempo e altamente legata ai processi di 

qualificazione professionale. 



Da sempre l’Uciim è impegnata nel promuovere e valorizzare una professionalità competente che rappresenti un Habitus 

indispensabile per fronteggiare la dinamicità dei saperi e dei contesti; ciò significa andare ben oltre la mera esperienza, 

che da sola non è elemento sufficiente; significa attivare una rielaborazione e una riflessione su di essa, perché la 

conoscenza della pratica si trasformi in pensiero e professionalità consapevole; vuol dire arrivare all’esplicitazione del 

significato di un’esperienza, alla sua reinterpretazione, per trasformarla in apprendimento intenzionale.  La meta a cui 

puntare è, dunque, lo sviluppo di una comunità professionale, consapevole che gli alunni non sono oggetti dell’istruzione, 

ma persone da sostenere e guidare attraverso un processo educativo che va oltre la dimensione del sapere e del saper 

fare, aprendosi anche agli alfabeti dell’imparare a vivere ed a convivere, in una società della quale si è parte e del cui 

miglioramento ci si senta persona e cittadino responsabile,  nei confronti di se stesso, della comunità, della polis. 

Attribuito all'Unione  il concetto di comunità costituisce infatti da 70 anni uno dei più fecondi laboratori di ricomposizione 

delle più significative variabili della vita della scuola: balza in primo piano come antidoto e contrappeso, ogni volta che il 

burocratismo, l'alienazione, l'individualismo, il nozionismo, l'autoritarismo, la contestazione, la demotivazione invadono la 

scuola: la sua forza orientante scaturisce dall'esigenza di pensare in termini di autenticità la relazione fondamentale 

docenti-discenti, in uno studium  che sia ricerca e dialogo, accettazione reciproca e cooperazione, fedeltà al passato e 

impegno di progettualità per il futuro. 

Il tempo degli esploratori solitari e delle scoperte individuali può definitivamente ritenersi superato; ogni impresa umana 

è sempre più il frutto della collaborazione e cooperazione tra individui desiderosi di lavorare insieme per il conseguimento 

di traguardi comuni. E poiché l’innovazione e il cambiamento nella Scuola, e quindi nella Società, passano dalla prassi 

educativa e dall’azione quotidiana dei docenti, sono soprattutto questi, con la loro attenzione, con le loro intuizioni, con 

la loro ricerca e formazione, con l’apertura al confronto, con il coraggio di mettersi alla prova che le possono consentire 

di proporsi come scuola attuale. Scuola nuova ed efficiente, capace di tenere il passo con i tempi, anzi di anticiparli, in 

grado, quindi, di interagire col territorio, riconoscere, accogliere e valorizzare le capacità di ciascuno, all’altezza di 

intraprendere azioni educative efficaci per orientare il sapere, il saper fare e il saper essere. Una scuola in cui trovi spazio 

ed espressione il pensiero divergente di ciascuno. Una scuola in cui l’irripetibile unicità dell’essere sia risorsa 

imprescindibile nell’attuazione di una poliedrica sinfonia di voci. Una scuola in grado di orchestrare le diverse voci 

all’unisono e di integrare gli assolo chiari e distinti in cori armonici, dando vita a melodiosi concerti. Sarà così la polifonia 

di voci, misteriosa alchimia capace di trasformare il sogno in realtà e l’ideale in azione quotidiana, la “sola chiave” per 

una scuola di successo. 

Ne consegue un passaggio epocale dalla scuola dei progetti al progetto di scuola, che ha come obiettivi formativi 

l’educazione integrale della persona, l’orientamento, la conquista dell’identità, la prevenzione del disagio e il recupero 

degli svantaggi, la promozione della relazione educativa, il miglioramento continuo del servizio alla persona umana. 

L'UCIIM possiede un glorioso passato, nato dalla ferrea volontà di veicolare attraverso l'agenzia istituzionale tra le più 

prestigiose, la scuola, valori culturali ed etici, fondati sulla dimensione spirituale, da affidare alle generazioni future 

sottendenti quell'humus necessario, per coltivare "menti ben fatte" equilibrate e consapevoli. 

L'UCIIM, non a caso, sta ponendo in essere, in questo delicato momento storico, una nuova linfa vitale, evidenziata 

in azioni formative, al passo con i tempi, ma che affondano profonde radici in ciò  che è stato, in quell'etica granitica che 

le ha permesso, negli anni, di interagire con il mondo istituzionale sempre in modo costruttivo ed autorevole. 

A tal riguardo, è attualmente in sperimentazione nella Regione Sicilia un modello organizzativo che anche attraverso il 

coinvolgimento degli studenti e dei supervisori universitari, promuova azioni formative e orientative capaci di riavvicinare 

i giovani laureati alla professione docente, oggi socialmente in crisi, ma così fondamentale per il futuro della scuola. 

Nel contempo si è consapevoli che la scuola dell'insegnamento  frontale in un'ottica di apprendimento lineare, sembra 

essere arrivata al capolinea. Una modalità d’insegnamento resa obsoleta dagli stessi giovani che, vivendo immersi nella 

tecnologia e nella rete, hanno mutato radicalmente il loro modo di acquisire, organizzare e condividere la conoscenza 

imponendo dal basso, di fatto,  una vera e propria rivoluzione copernicana del nostro sistema scolastico. Occorre 

pertanto rivedere e rinnovare i mezzi e i contenuti della formazione dei docenti, per promuovere lo sviluppo di una 

modalità didattica innovativa. 



 Affinché quest’ultima diventi realtà, tuttavia, non appare sufficiente dotare gli istituti scolastici di Tablet e  LIM, né 

risulta sufficiente digitalizzare i testi scolastici tradizionali. 

Ciò che fa la differenza è come questi strumenti, se inseriti nella scuola con un corretto processo e supportati da una 

solida preparazione, servano a destabilizzare le vecchie pratiche didattiche favorendo l'innovazione e la riduzione del gap 

di cultura tra istruzione e sistema sociale: in questo modo, una scuola più vicina al mondo degli studenti e una didattica 

più efficace e aggiornata determina le migliori condizioni anche per gli apprendimenti maggiormente significativi. 

La chiave di volta sta proprio nel passaggio fondamentale da una  didattica “lineare” a una didattica reticolare per 

competenze che favorisca  una dinamica collaborazione con gli studenti e tra gli studenti, agevolata da nuove tecnologie 

e strumenti digitali. Un passaggio che impone la ridiscussione dalle fondamenta dello stesso ruolo dei docenti, oggi 

sempre  più ‘community manager’, in quanto usano le tecnologie per coordinare il lavoro di gruppo degli studenti, per 

guidarli nella scelta e nella selezione delle fonti, nella costruzione del loro percorso di apprendimento.  Occorre pertanto 

prevedere una formazione iniziale e in servizio che consenta ai docenti di sperimentare lo stesso modello di 

apprendimento collaborativo adottato dagli studenti. 

Alla luce di tutto ciò, grazie alla presenza di soci esperti nel settore, l'UCIIM è attualmente impegnata 

nell'implementazione  dei  propri strumenti tecnologici di archiviazione e comunicazione delle informazioni (quali il Sito, la 

Posta elettronica, la Rivista on-Line,  l'Area riservata, la Consulenza on-Line,  i Social network,...)  nonché 

nell'elaborazione di percorsi formativi mirati che favoriscano l'acquisizione delle nuove competenze metodologiche e 

didattiche richieste,  attraverso una rinnovata piattaforma FAD che preveda al proprio interno modalità di apprendimento 

collaborativo tra docenti, sincrone e asincrone (Webinar, Forum tematici, Classi virtuali, spazi di condivisione di materiali 

ed esperienze, Best practices) superando di fatto ogni limite temporale e spaziale. 

  

La nostra "UNIONE" è  consapevole, più  che mai di dover adeguarsi alla vis riformatrice, necessaria in siffatti  mutevoli 

asset sociali, è  fortemente consapevole nel sostenere la via dell'interazione, del dialogo trasversale e costruttivo; la 

nostra "UNIONE" non deve e non vuole rimanere una "solitaria monade", ma desidera proporsi quale protagonista reale 

di un cambiamento, da canalizzare in azioni concrete ed equilibrate,  critiche e dialogiche, ma sempre rispettose dei 

dettami costituzionali, interpretati dalle istituzioni. 

 "Educare esige il dono dell'intuito per cogliere le componenti e le esigenze delle situazioni concrete e vive; educare 

richiede genialità e originalità, le sole ad avere valore ed efficacia nel mondo dello spirito; educare postula una vasta 

sensibilità personale di cultura, di civiltà, di umanità."  (Aldo Agazzi - Il discorso pedagogico) 

Credo sia questo l’augurio più significativo che oggi possiamo rivolgere alla grande famiglia Uciim e alla Scuola Italiana 

tutta: continuare a coltivare e rinnovare costantemente l’intuito, la genialità, l’originalità e la sensibilità, la spiritualità dei 

suoi  Insegnanti, Dirigenti e Formatori alla luce degli insegnamenti e della testimonianza dei suoi Maestri, perchè siano 

educate in ciascuno l'intelligenza, la volontà e la capacità di amare. 

Pertanto, come già nel 1963 esortava Gesualdo Nosengo: "Lasciamo ad altri- se lo vorranno - la parte dei protestatari, 

dei profeti di catastrofi, dei sollevatori di risentimenti: noi, inguaribili ottimisti, sentiamoci in dovere di operare ancora 

una volta la scelta della operosità costruttiva, critica ma fiduciosa e appassionata. In risposta alla nostra scelta troveremo 

che ancora una volta la storia sarà con noi. Perché essa non cammina a ritroso come non cammina a ritroso la vita." 

 


